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Oggetto: ATTO DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI DEL DIRETTORE 
TRIENNIO 2022/2025 

 
 

IL DIRETTORE 
 
 

- Vista la Legge 21 dicembre 1999 n. 508; 
 
- Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 e successive modificazioni: 
 
- Visto l’art. 10 dello Statuto di autonomia del Conservatorio Statale di Musica “Licinio Refice” di 
Frosinone, approvato dal Ministero dell’Università e della Ricerca con decreto n. 2220 del 
23/09/2021 ed emanato con delibera n. 65 del 29/09/2021 del Consiglio d’Amministrazione del Con-
servatorio Statale di Musica “Licinio Refice” di Frosinone; 
 
- Visto il Regolamento per le elezioni del Direttore approvato dal Consiglio Accademico nella seduta 
del 21/04/2010 n. 112; 
 
- Visto il D.M. con il quale è stato nominato il Direttore del Conservatorio Statale di Musica “Licinio 
Refice” di Frosinone per il Triennio 2019/2022; 
 
- Considerato che l’incarico di Direzione avrà termine in data 31 ottobre 2022; 
 
- Ritenuto di dover procedere all’indizione delle elezioni del Direttore del Conservatorio per il Trien-

nio 2022/2025; 



 

 

 
 

DECRETA 
 

 
l’indizione delle elezioni per la carica di Direttore del Conservatorio Statale di Musica “Licinio Refice” 
di Frosinone. Le elezioni si terranno il 7 giugno 2022 presso la sede del Conservatorio in Viale 
Michelangelo n. 23 Frosinone, salvo disposizioni di legge nel frattempo intercorse a seguito dello 
stato emergenziale COVID-19; per tal fine è convocato il Collegio dei Professori. Il seggio elettorale 
sarà aperto dalle ore 9,00 alle ore 14,00. Come previsto dal Regolamento per l’elezione del Direttore 
qualora in tale votazione non si raggiungesse la maggioranza assoluta, si procederà ad una seconda 
votazione nel pomeriggio dello stesso giorno a partire dalle ore 15,00. L’eventuale ballottaggio si 
terrà il 9 giugno 2022 dalle ore 9,00 alle ore 14,00, all’interno del Collegio dei Professori, che, ove 
necessario, fin d’ora è appositamente convocato. 
 
 Le candidature, corredate da: 
 
1) curriculum vitae; 
2) attestazione o autocertificazione dell’anzianità di servizio, su cattedra in organico, negli Istituti 

Superiori di Studi Musicali che non potrà essere inferiore ad anni 5; 
 
e da documentazione relativa a: 
 
A) pregressa esperienza professionale; 
B) pregressa esperienza di direzione di istituzioni musicali, pubbliche e/o private, didattiche e for-

mative; 
C) programma elettorale; 
 
dovranno essere, a pena di inammissibilità, inoltrate al Conservatorio di Musica di Frosinone, ed 
indirizzate alla Commissione Elettorale per il tramite del Direttore Amministrativo del Conservatorio, 
Dott.ssa Paola Parente, entro le ore 24,00 del 5 maggio 2022, termine perentorio, in una delle 
seguenti modalità: 
 
- a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, obbligatoriamente anticipata via mail a: proto-

collo@conservatorio-frosinone.it;  
- tramite posta elettronica certificata (PEC) esclusivamente personale ai sensi delle normative vi-

genti; 
- consegnate a mano alla Direzione Amministrativa del Conservatorio di Musica di Frosinone. 
 
 Il candidato che intenda ritirare la propria candidatura dovrà darne comunicazione scritta alla 
Direzione Amministrativa fino alla chiusura delle operazioni di voto. 
 
 Eventuali omissioni o indebite inclusioni nell’elenco degli aventi diritto al voto dovranno es-
sere segnalate per il tramite del Direttore Amministrativo, al Presidente della Commissione Eletto-
rale, fino a tre giorni prima della data delle elezioni. 
 
 La verifica dei requisiti di ammissibilità delle candidature viene effettuata dalla Commissione 
Elettorale, come previsto dal Regolamento per l’elezione del Direttore, che si riunirà il giorno 11 
maggio 2022 alle ore 10,30. La designazione dei membri della Commissione Elettorale verrà effet-
tuata dal Collegio dei Docenti convocato per il giorno 10 maggio 2022 alle ore 10,30. L’elenco dei 
candidati e i provvedimenti di dichiarazione di inammissibilità delle candidature e di esclusione sa-
ranno affissi all’albo del Conservatorio entro e non oltre il giorno 11 maggio 2022 e pubblicati sul sito 
web del Conservatorio. 
 
 Eventuali reclami avverso i provvedimenti di dichiarazione di inammissibilità delle candida-
ture o di esclusione dovranno essere presentati per iscritto alla Commissione Elettorale, tramite 
consegna a mano al Direttore Amministrativo entro e non oltre le ore 12,00 del 14 maggio 2022. 
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 I reclami avverso la validità o l’attribuzione dei voti devono essere presentati per iscritto alla 
Commissione Elettorale, per il tramite del Direttore Amministrativo che li acquisisce al protocollo 
all’atto di ricezione, entro le ventiquattr’ore dal compimento dello scrutinio sia del primo turno, in 
prima e in seconda votazione, sia dell’eventuale ballottaggio. 
 I candidati illustreranno i propri programmi elettorali nel corso di un Collegio dei Docenti con-
vocato in data 27 maggio 2022 alle ore 10,30. 
 
 Il presente atto di indizione e la copia del Regolamento per le elezioni del Direttore sono 
affissi all’albo del Conservatorio e pubblicati sul sito web del Conservatorio e inviati altresì al MUR 
AFAM e a tutti gli Istituti Superiori di Studi Musicali. 
  
                                                                                                                                                                
 
  

                    

 


